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CORONAVIRUS: pubblicato sul sito www.fofi.it  l’avviso di convenzionamento per    

       l’effettuazione di analisi per la rilevazione  del  COVID-19. 

 

Caro Collega, 

Ti informo che la Federazione, nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale, 

ha pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio portale 

www.fofi.it , un bando di convenzionamento per laboratori di analisi biomediche 

autorizzati e/o di loro aggregazioni per l’effettuazione di analisi per la rilevazione della 

presenza del COVID-19, con relativo atto di adesione. La suddetta convenzione è 

finalizzata ad assicurare ai farmacisti e ai loro familiari, la possibilità di ottenere, a 

prezzi convenzionati, le suddette analisi.  

L’Ordine di Catanzaro provvederà a contattare alcuni laboratori sul territorio 

per verificarne il possesso dei requisiti e la volontà di partecipare al bando pubblicato 

dalla Federazione. Dando comunque massima diffusione dello stesso bando 

attraverso il proprio sito e i media regionali. 

Inoltre si avrà cura di fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti in 

merito che la stessa FOFI provvederà a pubblicare sul proprio sito Federale, nella 

sezione “amministrazione trasparente”, con tutte le informazioni ed i recapiti dei 

soggetti che aderiranno alla convenzione, con le relative condizioni praticate. 

Certo di averti fatto cosa gradita nel renderti partecipe dell’iniziativa, rimango 

a tua disposizione per ogni ulteriore necessità. 

 

Il Presidente 

Dr. Vitaliano Corapi 
 

http://www.fofi.it/
http://www.fofi.it/


Convenzionamento per l’effettuazione di analisi su COVID-19 

 

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito: FOFI), ente pubblico con sede in Roma, via 

Palestro 75, per la durata di 18 mesi, intende assicurare ai farmacisti e ai loro familiari, al personale della FOFI 

e degli Ordini dei Farmacisti e ai loro familiari (di seguito: utenti) la possibilità di ottenere, a prezzi 

convenzionati, analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19. 

Tanto premesso, la FOFI intende far fronte a tale esigenza convenzionando un numero indeterminato di 

laboratori di analisi biomediche autorizzati e/o di loro aggregazioni. 

Pertanto, pubblica il seguente 

BANDO 

 

Art. 1 – Oggetto e modalità di convenzionamento 

I soggetti interessati a essere convenzionati con la FOFI, per l’esecuzione di analisi per la rilevazione della 

presenza del COVID-19 a favore dei farmacisti e dei loro familiari, del personale della FOFI e degli Ordini 

dei Farmacisti e dei loro familiari, devono far pervenire la dichiarazione di adesione al convenzionamento, 

compilando l’atto di cui all’allegato. 

La dichiarazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, dovrà essere inviata 

per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: posta@pec.fofi.it. 

 

Art. 2 – Requisiti dei laboratori ed esecuzione delle analisi 

I laboratori devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla vigente 

normativa e autorizzati dalla competente Autorità. 

I laboratori devono eseguire e certificare le analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19 nel rispetto 

documentato di procedure e protocolli validati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute e 

avvalendosi di strumenti dai medesimi validati. 

I test virologici devono prevedere il rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-

PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l’infezione da SARS-CoV-2 (test molecolari basati 

sull’identificazione di RNA virale dai tamponi rinofaringei). 

I test sierologici devono prevedere l’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione 

da SARS-CoV-2. 

In ogni caso sono esclusivamente ammessi i test che sono e/o saranno validati dalle competenti Autorità con 

diretta assunzione di responsabilità del laboratorio e del soggetto che, in nome e per conto, abbia sottoscritto 

l’allegato atto di adesione. 

La FOFI si riserva di risolvere il rapporto di convenzionamento in caso di segnalazioni di inosservanza dei 

prezzi indicati, previo contraddittorio con il soggetto convenzionato. 

 

Art. 3 – Durata delle convenzioni 

Tutte le convenzioni avranno durata di 18 mesi dal 21.4.2020. 

 

Art. 4 – Condizioni generali 

I soggetti convenzionati saranno indicati sul sito internet della FOFI e prescelti dai singoli utenti a loro 

esclusiva discrezione. 

 

Art. 5 - Prezzo 

Il prezzo convenzionato si intende comprensivo di ogni onere. 

 

Art. 6 – Fatturazione 

La fattura deve essere intestata all’utente e, qualora comprenda anche altre prestazioni, deve comunque 

specificare il prezzo praticato per l’analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19. 

 

Roma, 15.4.2020 

IL DIRIGENTE 

(Dr Marco Di Tommasi) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/1993 

mailto:posta@pec.fofi.it
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ATTO DI ADESIONE 

AL CONVENZIONAMENTO CON LA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI PER 

L’ESECUZIONE DI ANALISI PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DEL COVID-19 

 

Dichiarante 

Denominazione del soggetto convenzionato:       

Indirizzo (via/piazza/ecc., numero civico):       

Comune:       

Sito internet (facoltativo):       

E-mail       PEC       

Tel.       fax       cell.       

Nome e cognome del legale rappresentante:       

Luogo e data di nascita:       

Residente a:       

Codice fiscale:       

E-mail       PEC       

Tel.       fax       cell.       

Adesione alla convenzione 

Il sottoscritto aderisce al convenzionamento con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

per l’esecuzione di analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19. 

Dichiara di aver preso visione del relativo bando in ogni sua parte ed accetta 

espressamente tutte le clausole ivi contenute. 

 

Dichiarazione 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara: 

 che il laboratorio/i laboratori di cui all’”ATTO DA PUBBLICARE” o all’elenco ad esso 

allegato è/sono in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 

previsti dalla vigente normativa e autorizzato/i dalla competente Autorità. Gli 
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estremi dell’autorizzazione sono riportati nell’”ATTO DA PUBBLICARE” o 

nell’elenco ad esso allegato. 

 che il laboratorio/i laboratori di cui all’”ATTO DA PUBBLICARE” o all’elenco ad esso 

allegato esegue/eseguono le analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19 

nel rispetto di procedure e protocolli e avvalendosi di strumenti validati 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della salute. 

 che, per tutta la vigenza della convenzione, applicherà/applicheranno il/i 

seguente/i prezzo/i per le analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19: 

€       

 

Autorizzazione 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del seguente “ATTO DA PUBBLICARE” sul sito della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani. 

 

Data ____________________________________ 

 

 Firma 

 

 _________________________________________ 
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ATTO DA PUBBLICARE 

 

Individuazione del laboratorio 

Denominazione (ditta individuale o società):       

Insegna (denominazione dell’azienda esposta al pubblico):       

Indirizzo (via/piazza/ecc., numero civico):       

Comune:       

Sito internet (facoltativo):       

E-mail       PEC       

Tel.       fax       cell.       

Estremi dell’autorizzazione:       

IN ALTERNATIVA 

L’elenco dei laboratori convenzionati, recante gli estremi dell’autorizzazione di ciascun 

laboratorio, è allegato al presente atto 

Adesione alla convenzione 

Il laboratorio/i laboratori aderisce/aderiscono al convenzionamento con la Federazione 

Ordini Farmacisti Italiani per l’esecuzione delle analisi per la rilevazione della presenza del 

COVID-19. 

Per tutta la durata della convenzione applicherà/applicheranno il/i seguente/i prezzo/i 

per l’esecuzione delle analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19: 

€       

 

 


